
CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI 
 

Nome e cognome      Mirko Poppi 

Indirizzo    v. Di Vittorio, 11, 41018 San Cesario S/P (MO) 

 

Telefono  +39 347 7412750      

E-mail  mirkopoppi@ymail.com 

PEC mirkopoppi@legalmail.it  

Luogo e data di nascita             Modena, 24/04/1980 

Stato civile                   Convivente 

Stato militare           Milite assolto 

Cittadinanza Italiana 

Codice Fiscale PPPMRK80D24F257Q 

Partita Iva IT/03343820365 

Patente Patente B, automunito 

 

 

STUDI/SPECIALIZZAZIONI 
 

1999  Maturità scientifica conseguita al liceo Tassoni di Modena  

 

Dal 1999 al 2002 DAMS sezione Musica (facoltà di lettere e filosofia) di Bologna 

 

Febbraio – Aprile 2002 Corso presso Democenter di Modena: “Tecnico commerciale per 
l’information communication technology” organizzato con la 

collaborazione di Regione e Comunità Europea 

 

Gennaio - Maggio 2010 Corso presso Camera di Commercio di Modena per poter esercitare 

l’attività di agente di commercio 

 

2017 Conseguimento Attestato Pilota Droni ottenuto presso aviosuperficie 

di Ozzano (BO) 

 

Febbraio 2018 Corso sulla fotogrammetria con droni effettuato presso 

aviosuperficie di Ozzano (BO) 

 

2018 Conseguimento di abilitazione al pilotaggio droni in scenari critici 

presso aviosuperficie di Ozzano (BO) 

 

 

 

ULTIME ESPERIENZE FORMATIVO-PROFESSIONALI NEL MONDO 

DELLA FOTOGRAFIA 
 

 

Maggio 2002 - Marzo 2007 Collaborazione con la ditta Foto Clod srl. Sviluppo formativo nel 

settore fotografico. Nell’azienda mi sono occupato di: magazzini e 
gestione strategica degli stessi; acquisti settore fotografia, telefonia e 

Hi-Tech; gestione software dei punti vendita, collaborazione in 

marketing e strategie di vendita, venditore/commesso in negozio. 

 

Marzo 2004 – Marzo 2007 Presidente di Clod Net srl, software house del gruppo Foto Clod. 

Project Manager di software proprietario per la gestione statistica e 

commerciale del negozio di fotografia/telefonia. Analisi, 

supervisione, help desk e sviluppo del progetto Virtual Shop, 
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sistema di stampa on-site e on-line, con fidelizzazione del cliente e 

sistema prepagato del credito.  

 

Agosto 2006 – Marzo 2007 Responsabile di un punto vendita affiliato Foto Clod presso il centro 

commerciale la Rotonda, gestione dei turni, fidelizzazione dei 

clienti, operatività su macchinari e attrezzature fotografiche 

 

Aprile 2007 - Settembre 2009 Responsabile Commerciale presso la ditta Interfoto srl a Bologna, 

magazzino all’ingrosso, cash&carry, importatore di prodotti 
fotografici. Nello specifico i ruoli che ho svolto: responsabile 

acquisti prodotto nazionale, responsabile vendite e supervisore 

marketing, gestione e fidelizzazione clienti, gestione ordini clienti, 

gestione attività del magazzino, responsabile logistica, gestione 

trattative con i vettori, definizione delle modalità di spedizione, 

creazione promozioni per agenti e clienti, supervisione agenti Italia, 

supervisore informatico e gestore del sito aziendale atto alla vendita 

a professionisti, aggiornamenti listini, promozioni e cataloghi 

 

Aprile 2007 – Settembre 2009 Supervisore di una piattaforma e-commerce parallela a Interfoto: 

messa in funzione dopo 6 mesi dall’assunzione con l’intento di 
incrementare il business del gruppo stesso, rivolgendosi all’utente 
finale. 

 

Dal 2010 al 2016 Subagente di commercio per Canon Italia SPA in Emilia Romagna: 

gestione commerciale di alcuni clienti fotonegozianti diretti e 

indiretti della regione, area ampliata anche alla Toscana da dicembre 

2015 

 

Dal 2010 a giugno 2013 Agente di commercio per CPtech srl, con mandato per tutti e 5 i 

continenti. Scopo del mandato: creazione rete distributiva 

internazionale dei nuovi accessori fotografici prodotti in Italia dalla 

ditta stessa. Senza base clienti ho aperto il commercio in oltre 40 

nazioni. Partecipazione a fiere internazionali nel settore fotografico 

con stand della ditta: 2010 e 2012 Photokina a Colonia, 2011 

Photonext a Tokio e Salon de la Photo a Parigi, 2012 PMA a Las 

Vegas, 2011 e 2012 PhotoShow Milano e Roma 

 

Da settembre 2011 Technical Representative / Specialist / Sales Coach / Merchandiser 

per conto di Canon Italia SPA. Visite di Marketing e di 

Merchandising presso negozi di Elettronica di Consumo in Emilia 

Romagna e RSM prima e da gennaio 2016 anche in Toscana e dal 

2017 anche nelle Marche, Abruzzo e Umbria. Mansioni svolte: 

formazione forza vendita e promoter, rilevamenti prezzi e shelf 

share, eventi dedicati agli utenti finali. Presenza a Fiere nazionali, a 

Canon Day e altri eventi anche gestiti e organizzati da me in cui 

svolgo ruolo di persona tecnica competente delle attrezzature e 

prodotti del brand in questione. 

 

Da maggio 2013 Docente Canon Academy. Corsi di formazione a utenti finali 

(solitamente di durata di 6-8 ore effettuati di Sabato) sui fondamenti 

di fotografia e corsi per bambini. Area di azione: Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria, Marche, Veneto, Lombardia. 

 

Dal 2017 Agente di Commercio presso la ditta Toscana Foto Service srl, 

ingrosso e importatore prodotti fotografici, con mandato in Emilia 

romagna e RSM 

 



Dal 2018 Inizio di attività di riprese con Drone, con target principali: riprese 

pubblicitarie, ma anche riprese tecniche per fotogrammetria. Inizio 

immediatamente ad approcciarmi a operazioni in centri urbani e a 

rendermi specializzato nel richiedere le autorizzazioni necessarie 

alle autorità competenti. Sto inserendo nel mio operatore alcuni 

piloti e sto incrementando la flotta di droni per poter fornire ai 

clienti servizi con più droni contestualmente. Offro inoltre 

consulenza a operatori drone che necessitano di delucidazioni sulla 

normativa e sull’utilizzo del drone stesso. Contestualmente alle 
riprese con drone continuo a mettere in pratica l’utilizzo di 
fotocamere e cineprese professionali per migliorare le competenze 

tecniche inerenti l’uso al meglio dei suddetti prodotti.  
 

Dal 2018 Divento Specialista di prodotto per il gruppo Toscana Foto Service – 

Universo Foto, diventando riferimento negli eventi del gruppo come 

tecnico su brand come Canon, Sony, Fuji, Sirui, Zhiyun, Nanguang, 

Godox e altri brand del settore fotografico 

 

 

ULTERIORI CONOSCENZE PERSONALI 
 

Lingue straniere  Conoscenza molto buona della lingua inglese scritta e più che 

sufficiente il parlato, approfonditi con il corso universitario di 

“Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua Inglese”, passato 

con 30/30 e con le esperienze internazionali con la ditta CPtech. 

 

Conoscenze Conoscenza approfondita del computer e dei suoi componenti 

hardware, software e di rete 

Ottime conoscenze di programmi specifici nell’ambito del foto-

video-audio editing come Photoshop, Premiere e Nuendo  

 Conoscenze più che buone dei concetti di E-Commerce, marketing e  

web marketing 

 Studi sulle tecniche di vendita e sull’organizzazione aziendale 

 Ottima predisposizione ad apprendere applicativi di ogni genere 

  

INTERESSI E HOBBY 
 

• Sport praticati a livello amatoriale : mountain bike, podismo e nuoto 

• Interessi culturali: musica praticata attivamente (dal 1995) come tastierista prima, bassista ora 

(dal 2014 prevalentemente con la band radiofreccia) e tecnico del suono come evoluzione 

fisiologica delle competenze tecniche e delle tecnologie musicali sviluppatesi in questi anni 

 

MOTIVAZIONI e CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

Interesse e passione per l’informatica, l’elettronica, la fotografia, il video, i droni e per tutto ciò che 

riguarda la scienza e la ricerca tecnologica 

 

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali, commerciali e diplomatici 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.. 

 

Firma 
   

 

____________________________ 
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